
Istituto Comprensivo Statale n. 2 Pescantina 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 
Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR) 

  tel. 045 7150482 – fax 045 7157355 
vric836006@istruzione.it 

                        vric836006@pec.istruzione.it  
 
Prot. N. 5130/L2b     Pescantina,10/09/2018 
  
La S.V. è convocata per il giorno 12 settembre 2018 alla ore 8:30 presso l’Istituto 
Comprensivo 2 di Pescantina (VR) via Borgo n. 70, per il conferimento di una 
supplenza in Matematica e scienze cl. conc. A028 per i seguenti posti: 
 
- 18 ore su posto vacante fino al 31/08/2019 con nomina fino all’avente titolo* 
- 18 ore su posto vacante fino al 31/08/2019 cattedra orario esterna (12 ore c/o IC 2 
pescantina e 6 ore c/o IC di Bussolengo) con nomina fino all’avente titolo* 
- 18 ore su assenza per maternità fino al 11/10/2018 con nomina fino all’avente 
titolo* 
Sede di servizio: scuola secondaria di I° grado – via Borgo n. 70 Pescantina. 
 
*Il provvedimento di nomina potrà essere risolto nel caso di individuazione di un 
nuovo avente titotlo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie. 
 
Per gli aspiranti impossibilitati a presentarsi è possibile 
- inviare dichiarazione di accettazione proposta di nomina, tramite e-mail all’indirizzo 
vric836006@istruzione.it  entro e non oltre  le ore 12:00 del 11/09/2018 (Il modello è 
disponibile sul sito www.ic2pescantina.gov.it.)  
Oppure 
- farsi rappresentare da un delegato con richiesta scritta ed accompagnata da 
documento d’identità valido. 
Gli aspiranti sono invitati ad essere reperibili telefonicamente nella fascia oraria di 
convocazione per la comunicazione dell’avvenuto conferimento di supplenza. La 
mancata reperibilità è intesa come rinuncia alla nomina. 
Si ricorda che per il conferimento della presente proposta contrattuale viene applicato 
il regolamento per le supplenze docenti D.M. 13.06.2007, e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito:www.ic2pescantina.gov.it  
 
Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta Peroni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
 
 
 
 
 


